Privacy Policy
La presente Privacy Policy si applica al sito web www.2gobbi.it e si riferisce al trattamento dei dati
personali effettuato da ditta Noi Due s.a.s di Zanotti Nicola & C. Via Adelardi 7 – 44121 Ferrara
(FE) – P.IVA 01754630380 (di seguito, la “Ditta”), in occasione della visita al Sito web e della
interazione degli utenti con i servizi e le funzionalità dello stesso.
La Privacy Policy è stata redatta in conformità alla Raccomandazione n. 2/2001, adottata il 17
maggio 2001 dal Gruppo di Lavoro per la Tutela dei Dati Personali e rappresenta inoltre
informativa agli interessati ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il
“Codice Privacy”).
La Privacy Policy specifica l'identità del titolare del trattamento che controlla e gestisce i dati
personali raccolti e trattati attraverso il Sito web, indica quali sono le informazioni personali
raccolte, le finalità e le modalità del trattamento, l'ambito di comunicazione dei dati a terzi, le
misure di sicurezza adottate al fine di proteggere e tutelare i dati personali dell'utente, le modalità
con cui l'utente può verificare il trattamento di dati che lo riguarda ed esercitare i diritti riconosciuti
dal Codice Privacy.
Il titolare del trattamento è
Noi Due s.a.s di Zanotti Nicola & C.
Via Adelardi 7
44121 Ferrara (FE)
P.IVA 01754630380
info@2gobbi.it
La natura e il tipo dei dati raccolti e trattati
La Ditta raccoglie e tratta i dati personali forniti volontariamente dall’utente in occasione dell’invio
di un ordine, della registrazione al Sito web, della richiesta di informazioni, dell’iscrizione al
servizio di Newsletter. I dati personali che la Ditta raccoglie e tratta comprendono: nome, indirizzo,
e-mail, numero di telefono, ed altre eventuali informazioni personali necessarie per dare corso
all’esecuzione dello specifico servizio usufruito dall’utente a partire dal Sito web. La navigazione
sul Sito web non comporta il conferimento di dati personali, ma la raccolta degli stessi si rende
necessaria per l’evasione degli ordini e per la prestazione dei servizi richiesti dall’utente, quali, la
registrazione al Sito web, l’iscrizione al servizio di Newsletter, la risposta a domande dell’utente e
l’invio di informazioni richieste dall’utente. Nelle specifiche sezioni del Sito web in cui sono
raccolti i dati è pubblicata un’apposita informativa redatta ai sensi dell’Art. 13 del Codice Privacy.
Quando necessario, ai sensi del Codice Privacy, la Ditta richiede il consenso dell’utente prima di
procedere al trattamento dei dati personali. La Ditta tratta inoltre i c.d. dati di navigazione degli
utenti, ossia i dati la cui trasmissione al Sito web è implicita nel funzionamento dei sistemi
informatici preposti alla gestione del Sito web e nell’uso dei protocolli di comunicazione propri di
Internet. Sono dati di navigazione, ad esempio, gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer
utilizzati dagli utenti che si connettono al Sito web ed altri parametri relativi alla tipologia e al
sistema operativo informatico usato dell’utente. I dati di navigazione sono raccolti e trattati dalla
Ditta esclusivamente per finalità di carattere statistico sull’accesso e sull’uso del Sito web e per
finalità di monitoraggio del corretto funzionamento del Sito web stesso; tali dati potrebbero essere
usati a fini di accertamento di eventuali responsabilità in caso di reati informatici ai danni del Sito
web ovvero realizzati attraverso lo stesso. Fatta eccezione per tale ipotesi, la Ditta conserva i dati di

navigazione degli utenti il periodo necessario alle finalità di cui sopra, e i dati potranno essere
conservati solo in forma anonima.
Il luogo di conservazione dei dati personali raccolti
I dati personali raccolti saranno conservati e trattati attraverso un sistema elettronico gestito dalla la
Ditta che è situato presso il nostro provider. Le caratteristiche e le modalità del trattamento dei dati
personali I dati personali forniti volontariamente dall’utente saranno usati dalla Ditta per l’evasione
degli ordini, la gestione della registrazione dell’utente al Sito web, l’invio di Newsletter a seguito di
iscrizione dell’utente al relativo servizio, la risposta a domande dell’utente e l’invio di informazioni
richieste dall’utente. I dati personali raccolti dalla Ditta sono trattati prevalentemente con strumenti
automatizzati ma anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, solo per il tempo strettamente
funzionale al raggiungimento della specifica finalità di trattamento ed in conformità alle
disposizioni vigenti in tema di sicurezza, con particolare ma non esclusivo riferimento all’Allegato
B (Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza) del Codice Privacy. Inoltre, i
sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’uso di dati
personali e identificativi non necessari alle specifiche finalità di trattamento perseguite.
Ambito di comunicazione dei dati personali
La Ditta comunica i dati personali dell’utente nei limiti e con le modalità specificate nella presente
Privacy Policy e nell’informativa pubblicata in occasione del conferimento di dati e, in ogni caso,
nel pieno rispetto del consenso manifestato dall’utente in occasione della raccolta dei dati, quando
richiesto dal Codice Privacy. La Ditta può servirsi di soggetti terzi al fine di evadere i Vostri ordini
e fornirVi i servizi specificatamente richiesti. A tali soggetti terzi sono fornite solo le informazioni
necessarie all’espletamento delle relative funzioni; i Vostri dati personali sono trattati da tali
soggetti terzi per le stesse finalità per cui sono stati raccolti. I Vostri dati personali saranno
accessibili all’interno della Ditta solo alle persone che hanno bisogno di conoscerli in relazione alle
relative mansioni e in qualità di incaricati del trattamento, per l’evasione degli ordini, per consentire
la Vostra registrazione al Sito web, per la risposta a Vostre domande e per inviarVi le informazioni
richieste. I dati saranno inoltre accessibili al Responsabile del trattamento, ove nominato. I Vostri
dati personali possono inoltre essere comunicati a banche e istituti di credito, professionisti,
collaboratori autonomi, partner commerciali della Ditta, terzi di cui la Ditta si serve in relazione alle
finalità di trattamento sopra specificate, nonché a chiunque sia legittimo destinatario di
comunicazioni previste da norme di legge o regolamentari. I Vostri dati personali non saranno in
alcun caso comunicati a terzi per finalità di carattere promozionale e non saranno in alcun modo
diffusi. Il conferimento di dati personali Fatta eccezione per quanto descritto in relazione ai c.d. dati
di navigazione, il conferimento di dati da parte dell’utente è necessario per l’evasione degli ordini
inviati e per la prestazione dei servizi richiesti dall’utente, quali la registrazione al Sito web,
l’iscrizione al servizio di Newsletter, la risposta a domande e l’invio di informazioni richieste
dall’utente; un eventuale diniego impedirebbe alla Ditta di adempiere i propri obblighi contrattuali,
ovvero di fornire all’utente il servizio o le informazioni richieste.
I diritti dell’utente
Ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy e in qualità di interessato, l’utente ha il diritto, in qualsiasi
momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che lo riguardano, di conoscerne il
contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza ovvero chiederne l’integrazione, l’aggiornamento o
la rettifica, di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, ovvero di opporsi al trattamento dei dati per motivi legittimi. Per
qualsiasi domanda o richiesta relativa al trattamento dei Vostri dati personali siete pregati di
contattarci all’indirizzo email indicato nella sezione contatti.
Cosa sono i cookie
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove vengono
memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. I cookie delle c.d. "terze

parti" vengono, invece, impostati da un sito web diverso da quello che l'utente sta visitando. Questo
perché su ogni sito possono essere presenti elementi (immagini, mappe, suoni, specifici link a
pagine web di altri domini, ecc.) che risiedono su server diversi da quello del sito visitato.
Perchè usiamo cookie sul nostro sito
Utilizziamo cookie per migliorare l'esperienza utente e velocizzare la vostra navigazione.
Utilizziamo cookie analytics per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli
utenti e su come questi visitano il sito stesso.
Tipologie di cookie
Cookie tecnici
Su questo sito utilizziamo cookie tecnici. Sono utilizzati per gestire le sessioni dell'utente (Login nel
CMS-pannello di controllo)
Cookie Analytics
Questo sito utilizza cookie analytics (Google Analytics di Google, Inc. ("Google")) per raccogliere
informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso e
per migliorare le prestazioni del sito.
I dati di google analytics raccolti da questo sito web sono anonimizzati (con la funzione ga('set',
'anonymizeIp', true);)
(Sono cookie assimiliati ai cookie tecnici giusta provvedimento del Garante del 08.05.2014)
Maggiori informazioni: https://www.google.it/policies/privacy/partners/
Per disabilitare Google Analytics seguire il link indicato: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Cookie di terze parti
I cookie di terze parti sono impostati da un sito web diverso da quello che stiamo visitando e
risiedono su server diversi da quello del sito visitato. Spesso sono cookie di social network quali
Youtube, Google Maps, Facebook, Paypal, Twitter, Google+ ecc. Questi cookie non vengono
controllati direttamente da questo sito.
Questo sito utilizza cookie di terze parti per migliorare l'esperienza utente: Facebook, Youtube e
Google Maps.
Facebook - informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/
Facebook - (configurazione): per rimuovere dal tuo browser i cookie installati da facebook accedere
al proprio account. Sezione privacy.
Google+ e Google Maps informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
Google+ e Goole Maps(configurazione):
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/
Youtube informativa: https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
Youtube (configurazione): https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
Cookie di profilazione
I cookie di profilazione sono utilizzati per creare profili relativi all'utente e sono utilizzati al fine di
inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della
navigazione in rete
Su questo sito NON vengono usati cookie di profilazione
Gestione e disabilitazione dei cookie

L'utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser.
La disabilitazione dei cookie “terze parti” non pregiudica in alcun modo la navigabilità.
L'impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre i
migliori browser consentono di definire impostazioni diverse per i cookie “proprietari” e per quelli
di "terze parti".
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-ininternet-explorer-9
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
NOTA BENE: I browser cambiano spesso interfaccia e comandi di gestione per le impostazioni
generali. Per le nuove versioni dei software utilizzati rimandiamo alle istruzioni presenti sui siti dei
produttori.
Maggiori informazioni
Per maggiori informazioni rimandiamo al sito del garante della privacy:
http://www.garanteprivacy.it
Faq: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2142939
Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso
dei cookie - 8 maggio 2014 [3118884]:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884

